
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 Copia   di  Determinazione del Sindaco  

    
 
 
 
 

 
 

L’anno duemilanove, il giorno uno  del mese di  settembre  alle ore 10.00  , nella sua 
stanza, 

IL SINDACO  
 AVV.  ALFONSO SAPIA  

VISTO l’O.R.EE.LL; 

VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 

VISTA  la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 

dicembre 1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 

 VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 

 VISTA  la L.R. 7/92; 

VISTA la L.R. n. 26/93; 
 
VISTA l’allegata proposta redatta dal Geom. Michele Reina, Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico, avente per oggetto: ” Conferimento incarico a professionista per la direzione  dei 
lavori, misura e contabilità e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione delle opere 
di “Sistemazione del tetto  dell’edificio  scolastico Scuola Elementare G.A. De Cosmi”. 

 
DATO ATTO  che con  determinazione del Sindaco n. 33 del  10.4.2005, è  stato 

conferito  all’Arch. Riccardo  Messina l’incarico  per la redazione  del   progetto  esecutivo e 
della  sicurezza  in fase di   progettazione per i lavori  di  sistemazione  del tetto di copertura 
dell’edificio  scolastico “ Scuola  Elementare G. A.  De  Cosmi” 

 
CHE il  progetto  esecutivo  è stato approvato   con   delibera   di Giunta  Municipale  

n. 114  del 12.9.2006; 
 
CHE il   su  citato   atto,  con  delibera di G.M. n. 124  dell’11.10.2006, è  stato 

successivamente integrato  ed  è stata scelta  contestualmente  la  modalità  di  gara; 
CHE  con  delibera  di  G.M.  n.  75 dell’ 1.7.2009, conseguenzialmente alle 

variazioni,  apportate  al  decreto  di finanziamento  n.  212 /XV, da parte  dell’Assessorato  
Reg.le  dei Beni  Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione,   è  stato  riapprovato il  
quadro  economico del progetto; 

 
PRESO  ATTO  che   si  rende necessario,    al  fine di poter  avviare  le procedure  

relative all’appalto, nominare un professionista per espletare  le funzioni  sia   di  direttore  

 
N°  36 
 
DATA 01.09.2009   

OGGETTO:  Conferimento incarico all’ Arch. Riccardo Messina,   
quale professionista esterno per la direzione dei lavori, misura e 
contabilità e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione delle 
opere  di “Sistemazione  del tetto  dell’edificio scolastico Scuola 
Elementare G. A. De Cosmi ”. 



dei lavori, misura  e contabilità, che  di  responsabile  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione  degli stessi; 

  
VISTO  il quadro  economico  del progetto   esecutivo, allegato alla proposta, dal  

quale   si  evince  che le  competenze  tecniche  relative  alla  direzione  dei lavori, misura e 
contabilità e sicurezza in  fase di   realizzazione  ammontano rispettivamente  €  3.041,77, 
ad €  335,69 ed a  € 149,38 escluso IVA  ed oneri  accessori; 

 
VISTO il comma 11 dell’art. 17 della legge 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 

7/2002 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce per le stazioni appaltanti di 
procedere all’affidamento degli incarichi, il cui importo stimato è inferiore a € 100.000,00, 
I.V.A. esclusa, a professionisti singoli o associati di loro fiducia; 

 
RITENUTO, di affidare l’incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità e 

responsabile della sicurezza in fase di esecuzione  delle  opere di sistemazione   del tetto  
dell’edificio  scolastico  Scuola  Elementare “ G.A.  De Cosmi” all’Arch. Riccardo  Messina,  
nato a Palermo il  5.11.1973, iscritto all’Ordine  degli  Architetti della provincia di Agrigento  
al  n. 989 che, appositamente contattato, si è  dichiarato disponibile ad espletarlo; 

 
 
TUTTO ciò premesso,  

D E T E R M I N A 
 

In accoglimento dell’allegata proposta: 
 

- Di conferire  all’ Arch. Riccardo  Messina,  nato a Palermo il  5.11.1973, iscritto 
all’Ordine  degli  Architetti della provincia di Agrigento  al  n. 989, l’incarico per la  direzione  
dei lavori,  misura  e contabilità   e  per  il responsabile  della  sicurezza in  fase  di  
esecuzione delle opere  di  sistemazione  del  tetto  dell’edificio  scolastico Scuola  
Elementare “G.A. De Cosmi” corrispondendo allo  stesso le   somme  riportate  nell’allegata 
proposta e nel  relativo  quadro economico  .  

  
- Di dare incarico al Responsabile dell’U.T.C. di provvedere a tutti gli atti 

consequenziali all’adozione del presente atto; 
 
- Di dare atto che si farà fronte alla spesa scaturente dal presente conferimento 

d’incarico con i fondi del   finanziamento  concesso    con  Decreto  n.212/XV del  2.4.2009. 
 

IL RAGIONIERE CAPO 
  

ai sensi dell’art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91,  
 

ATTESTA 
 

che si farà fronte alla spesa scaturente dal presente conferimento d’incarico con i 
fondi del   finanziamento  concesso    con  Decreto  n.212/XV del  2.4.2009. 
 
 
 
                                IL  RAGIONIERE CAPO  
            F.to                Teresa Spoto 
  
c1:ds\sindacosapia\conferim messinainccontabmisura…..  


